Comune di
Montenero di Bisaccia

ROMPI IL SILENZIO

Assessorato
alle
Politiche Sociali

Sportello di Ascolto
PERSEFONE

Hai il diritto
di non vivere nel terrore di essere
picchiata;
Hai il diritto
di sentirti autonoma ed indipendente;

338 - 99 54 191
www.comune.montenerodibisaccia.cb.it

Nessuno ha il diritto
di annientare la tua autostima;

www.abcpsy.it

Nessuno ha il diritto
di costringerti a fare ciò che non faresti
mai;
Nessuno ha il diritto
di farti vivere in uno stato d’angoscia;
I tuoi figli hanno il diritto
di non dover assistere alla violenza.

Associazione ABC PSY
Impresa Sociale
Via Frentana 23,
86036 Montenero di Bisaccia (CB)
segreteria@abcpsy.it

Piazza della Libertà
Montenero di Bisaccia (CB)
Tel.:
Via

338 - 99 54 191

www.comune.montenerodibisaccia.cb.it

www.abcpsy.it

Sportello di Ascolto PERSEFONE
Lo Sportello di Ascolto PERSEFONE,
attivato dal Comune di Montenero di
B is a cc i a
in
c ol lab o ra z io n e
c on
l'Associazione ABC PSY– Impresa Sociale,
è finalizzato all’ascolto ed al sostegno delle
donne vittime di violenza, in ogni sua
manifestazione.
E’ un servizio
l’anonimato.

Specialmente se avviene all’interno delle mura
domestiche, tende e reiterarsi nel tempo come
strategia di controllo sulla vittima.

In Italia 1 donna su 3, tra i 16 e i 70 anni è
stata
vittima
della
violenza.
Solo il 7%
ha sporto denuncia.
Il 33,9% delle donne che subiscono
violenza dal partner ed il 24% di quelle che
l’ hanno subita da un non partner non parla
con nessuno delle violenze subite.

gratuito e garantisce

SERVIZI OFFERTI DALLO SPORTELLO

QUANDO CONTATTARCI?
In caso di:
-Violenza fisica (percosse, schiaffi, lesioni);
-V iole n z a
psi col og ic a
( co n t r o l l o ,
isolamento, ricatti, minacce, offese
sistematiche);
-Violenza economica (mantenimento di una
dipendenza economica, sottrazione dei
mezzi per il sostentamento, negazione
della possibilità di lavorare o studiare);
-Violenza
sessuali).

La violenza coinvolge indifferentemente ogni
classe sociale ed ogni appartenenza culturale e
non può in nessun modo essere giustificata.

sessuale

(stupro,

molestie

-Stalking (comportamenti persecutori
persistenti che compromettono libertà ed
autonomia).

COME CONTATTARCI?
CHIAMA IL 338 99 54 191

Psicologi esperti ti presteranno ascolto nel
pieno rispetto della tua privacy ed insieme
progetterete un percorso individualizzato che
risponda ai tuoi personali bisogni e, grazie al
nostro sostegno, riscoprirai le tue risorse per
tornare ad essere padrona della tua vita.
Avrai, inoltre, la possibilità di ricevere
consulenze legali gratuite per la tutela dei tuoi
diritti da parte di un AVVOCATO esperto.

CHIAMA IL 338 99 54 191
Uno Psicologo Psicoterapeuta sarà a tua
disposizione e fisserete insieme
un
appuntamento.

VIA LE MANI DAGLI OCCHI!
CHIAMA IL 338 99 54 191

